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Ogget to: Decreto 159/2016, Rischio esposiz ione campi 

elettromagnet ici  sul  lavoro.  

 
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 159 DEL 01 AGOSTO 2016 RELATIVO AL RSICHIO DI 

ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL LAVORO ED INDICAZIONE DEI 
CAMPIAMENTI NELL’AMBITO DEL D.LGS 81/08 E, S.M.I. 

 
Campo di applicazione Il D.Lgs 159/16 va a modificare il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni [modifica il capo relativo ai 
campi elettromagnetici presente nel titolo relativo ai richi derivanti dagli 
agenti fisici presente nel testo unico sulla sicurezza]. 
In particolare disciplina la protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori dagli effetti biofisici  diretti [Sono gli effetti sul lavoratore che è 
all’interno del campo elettromagnetico e possono essere: riscaldamento dei 
tessuti; stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali con la possibile 
presenza di vertigini e fosfeni fino ad arrivare all’influenza della capacità 
cognitive. Vi è anche la possibilità di presenza di corrente negli arti] ed 
indiretti [sono, invece, gli effetti provocati sugli oggetti presenti nei campi 
elettromagnetici e possono influenzare attrezzature o dispositivi medici 
impiantati, ma non solo possono creare un rischio propulsivo su oggetti 
ferromagnetici. Nei casi particolari possono creare un innesco per gli 
esplosivi ovverosia il campo elettromagnetico si comporta come un 
detonatore. I campi elettromagnetici possono creare correnti di contatto, 
scariche elettriche o campi indotti che possono quindi provocare scintille; 
se tali scintille sono in un ambiente con infiammabili o atex possiamo dare 
origine ad un incendio o ad un’esplosione], a breve termine, provocati dai 
campi elettromagnetici - con frequenza da 0 Hz a 300 GHz -. 
IMPORTANTE: 
non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi 
risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. 

 
Entrata in vigore 02 settembre 2016 

 
Principali definizioni Le definizioni sono riportate al nuovo articolo 207 del D.Lgs 81/08 e, 

s.m.i.. 
… omissis … 
d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di 
considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti 
diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti 
termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;  
e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori 
potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il 
riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;  
f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori 
potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e 
a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;  
g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il 
processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove 
appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o 
prevenzione specificate nel presente capo.  
Nell’allegato XXXVI, parte II del Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 
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2008 e successive modifiche ed integrazioni:  
1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i 
livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite 
nel presente capo;  
2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi 
ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi 
ai VLE relativi agli effetti sanitari.  
 

Obblighi del Datore di 
Lavoro 

Il datore del lavoro deve assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a 
campi elettromagnetici superiori ai VLE sanitari e sensoriali che sono 
indicati nell’allegato  XXXVI parte II (non  termici) e III (termici) del 
D.Lgs 81/08 e, s.m.i.. 
Per dimostrare la non esposizione del lavoratore deve procedere alla 
valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione (si veda articolo 
209 del D.Lgs 159/16 che modifica il vecchio articolo 209 del D.Lgs 
81/08 e, s.m.i.). 
IMPORTANTE: 
se uno dei valori limite di esposizione VLE (si considera che i VLE sono 
rispettati se il datore di lavoro dimostra che i pertinenti VA di cui 
all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati) risulta, dalla 
valutazione, superati il Datore di Lavoro deve: 

1. richiedere al Ministero del Lavoro o delle Politiche sociali di 
concerto con il Ministero della Salute  delle DEROGHE (articolo 
212 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.); [le modalità di richiesta di tali derogne 
devono essere stabilite con apposito decreto] 
1.1 Se si vuole richiedere la deroga di cui al punto 1 il Datore di 

Lavoro deve informare il RLS 
2. erogare l’adeguata formazione, informazione ed addestramento ai 

lavoratori esposti ed al RLS; 
3. non devono suparere il VLE sanitari; 
4. predisporre procedure di gestione dei movimenti 
5. comunicare il superamento agli enti di vigilanza territoriali (i dati da 

comunicare sono indicati al comma 6 dell’articolo 208 del D.Lgs 159/16 che 
sostituisce l’articolo 208 comma 6 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.) 

 
Valutazione dei rischi ed 

identificazione 
dell’esposizione da Campi 

Elettromagnetici 

IMPORTANTE 
La valutazione, la misurazione e il calcolo, non devono necessariamente 
essere svolti nei luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già 
proceduto ad una valutazione ai sensi dell’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e il cui risultato rispetta per i 
lavoratori le restrizioni previste dalla Raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio, del 12 luglio 1999, e non siano presenti rischi relativi alla 
sicurezza.  

Contenuti: 
1. obiettivo della valutazione 
2. luogo e data della valutazione 
3. apparati in grado di emettere campi elettromagnetici 
4. caratteristiche delle sorgenti dei campi elettromagnetici presenti 
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5. indicazione della giustificazione dell’apparato 
6. misurazione effettuate con strumento (se effettuate): 

a. condizioni di utilizzo dell’attrezzatura 
b. caratteristiche della strumentazione di misura 
c. postazione di misura 
d. condizioni della sorgente: 

i. frequenza 
ii. livello 
iii. tipo di esposizione 
iv. valori limite 
v. incertezza 

e. misura come: 
i. valore di picco 
ii. rms 
iii. media spaziale 
iv. media temporale 

f. durata delle misure 
7. Misurazioni eseguite con software (se effettuate): 

a. Tipo di software utilizzato 
b. Tipo di data-base 
c. Condizioni della sorgente nella modellizzazione 
d. misura come: 

i. valore di picco 
ii. rms 
iii. media spaziale 
iv. media temporale 

8. conclusioni con indicazioni delle misure di prevenzione e 
protezione 

9. segnaletica ed avvisi di sicurezza da esporre 
10. formazione, informazione ed addestramento da erogare. 

 
Importante: 
durante la valutazione è necessario tener presente: 
• sorgenti multiple di esposizione;  
• esposizione simultanea a campi di frequenze diverse; 
• presenza di lavoratori particolarmente sensibili come portatori di 

dispositivi medici impiantati, minori e persone in stato di gravidanza.  
  

Prevenzione e protezione Devono essere riportate nella valutazione dei rischi qualora si superino i 
VLE e non si è in deroga o negli ambiti sopra specificati. 
La programmazione degli interventi deve tener conto: 
a) di altri metodi di lavoro con minore esposizione ai campi 
elettromagnetici;  
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di 
intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;  
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, 
incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di 
analoghi meccanismi di protezione della salute;  
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di 
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lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di 
lavoro;  
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;  
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;  
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali 
segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;  
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a 
gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici 
e mediante la formazione dei lavoratori.  
 

Sorveglianza sanitaria Tale sorveglianza deve: 
1. essere svolta dal medico competente con particolare riguardo ai 

lavoratori particolarmente sensibili; 
2. essere svolta una volta l’anno o con periodicità inferiore se definita 

dal Medico Competente. 
 

Fonti normative D.L.gs 01 agosto 2016 n° 159 
D.Lgs 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni 

Linea guida INAIL sugli agenti fisici  
Guide ufficiali dell’Unione Europea scaricabili nel ns sito 
http://www.studiobarbaracalvi.com/documenti/ (nella colonna di sinistra 
Campi elettromagnetici) 
EN 50527-1: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi 
Parte 1: Generalità  
EN 50527-2-1: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi  
EN 45502-2-1: Dispositivi medici impiantabili attivi Parte 2: Prescrizioni 
particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi destinati a trattare la 
bradi-aritmia (pacemaker cardiaci)  
Segni grafici ISO 7010 
 

Allegati Allegato XXXVI 
• parte I = descrizione grandezze fisiche 
• parte II = effetti non termici ovvero legati all’esposizione 

compresa fra 0 e 10 Mhz 
• parte III = effetti termici con frequenza fra 100 kHz e 300 GHz 
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Pittogrammi 

 
 

 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 

 


